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È deceduto Marcello Praticò

Un galantuomo d’altri tempi
che sognava Crotone più verde

(F.P.)

Si è spento all'età di 78 anni Mar-
cello Praticò, uno degli artefici
della rinascita di Crotone con la
svolta a destra impressa dall’ele -
zione a sindaco di Pasquale Sena-
tore alla fine del secolo scorso.
Malato da tempo, la sua scompar-
sa lascia un vuoto profondo in
quanti lo hanno conosciuto ed
hanno avuto modo di apprezzar-
ne le qualità umane e politiche.
Militante ed animatore di vec-
chia data della locale sede del Mo-
vimento sociale italiano, nel 1994
era in prima fila a Fiuggi tra
quanti plaudirono alla svolta li-
berale che portò alla nascita di
Alleanza nazionale, sotto le cui
insegne venne eletto per la prima
volta, nel 1997, consigliere comu-
nale, prima di dimettersi per ri-
coprire il ruolo di assessore allo
sport e verde pubblico con la pri-
ma giunta Senatore.
Si deve a lui, in quegli anni, la si-
stemazione definitiva di parco
Pignera, luogo che più di tutti
amava e che contribuiva diretta-
mente a mantenere ordinato e pu-
lito nelle sue quotidiane puntate
mattiniere con l’inseparabile ca-
ne al fianco. Sua anche la realiz-
zazione dell’anfiteatro della villa
Comunale, a tutt’oggi l’unica
struttura pubblica per gli spetta-
coli estivi all’aperto organizzati
dal Comune.
Il suo capolavoro resta comun-
que l’isola pedonale sul corso
principale della città con le fiorie-
re centrali, una scelta contestata

da molti, anche dalla Chiesa loca-
le che si vide costretta a modifi-
care, dopo diversi decenni, l’iti -
nerario del pellegrinaggio maria-
no a Capo Colonna, dirottandolo
su via Cutro. Una scelta a suo mo-
do rivoluzionaria come dimostra
il successivo smantellamento, al-
la prima occasione utile e sotto la
spinta della Diocesi, delle fiorie-
re centrali, durante gli anni bui
del lungo decennio di governo
delle giunte di centrosinistra se-
guite agli anni di Senatore.
Rieletto consigliere comunale
nel 2001, venne dirottato alla pre-
sidenza dell’Asps, l’Azienda spe-
ciale pubblici servizi nata sulle

ceneri dell’Amps, che sotto la sua
gestione, terminata nel 2006, di-
venne un modello nello spazza-
mento e nello smaltimento dei ri-
fiuti anche per le città del nord,
come Padova dove venne invita-
to dalla locale amministrazione
comunale per illustrare la ricetta
del successo dell’azienda croto-
nese.
Insegnante di educazione fisica
in pensione dal 2009, Praticò ha
ricoperto dal 2011 al 2013 anche la
carica di assessore provinciale
nella giunta Zurlo che gli affidò i

lavori pubblici. Un “amministra -
tore concreto ed efficace”, ricor-
da Stano Zurlo, “rigoroso con gli
altri, ma soprattutto con se stes-
so, asciutto e diretto nel modo di
confrontarsi. Politico votato al
fare e non a distruggere, serio ma
anche dotato di un'ironia elevata
e pungente tipica delle persone
intelligenti, uomo dai molti inte-
ressi, Dante, lo sport, la storia, la
filosofia, con lui - scrive Zurlo - va
via un fratello maggiore, un ami-
co leale e un maestro di vita e di
politica con la P maiuscola”.
“Caro Marcello, tu che volgevi lo
sguardo verso il cielo, ora che
non sei più fra noi, guidaci dalla
volta celeste”, è il messaggio lan-
ciato sui social da Ettore Affatati,
corredato con una bellissima foto
che ritrae Praticò con lo sguardo
rivolto in alto (a lato). Con lui
“scompare un gentiluomo della
politica ed un crotonese che ama-
va profondamente la sua città”
gli fa eco il sindaco esprimendo
“il cordoglio personale, della
Giunta, del presidente del Consi-
glio, dei consiglieri comunali,
dell'Amministrazione comunale
e della comunità cittadina per la
scomparsa del prof. Marcello
Praticò, già assessore comunale e
provinciale”. Cordoglio viene
espresso anche da parte dell’Am -
ministrazione provinciale con il
presidente Sergio Ferrari che ne
ricorda “la competenza, la genti-
lezza e la capacità di dialogo e di
ascolto”.
La direzione, la redazione e l’ami -
nistrazione de il Crotonese si
stringono in questo momento di
dolore intorno alla famiglia. Ad-
dio Marcello, ci mancheranno le
tue visite in redazione, i corsi ta-
glienti del tuo amico Panafesto
che per anni hanno animato le co-
lonne di questo giornale.
I funerali avranno luogo martedì
5 aprile alle ore 15.30 nella chiesa
della beata Vergine del Carmelo,
al Carmine.

ASSESSORE NELLA GIUNTA
SENATORE RECUPERÒ
PARCO PIGNERA ED IDEÒ
L’ISOLA PEDONALE


